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In pochi giorni due passaggi assai stretti per il futuro del vecchio continente. Giovedì 
il voto inglese su Brexit, domenica le elezioni in Spagna. Quanto al primo, non c’è 
bisogno di attendere il risultato delle urne per constatare i danni già subiti dalla 
costruzione europea. Inutile far finta di non vedere: il ricorso stesso di Cameron a un 
referendum — una scelta di “alta irresponsabilità” secondo il sempre cautissimo 
Mario Monti — ha assunto il senso di un deliberato atto di guerra all’Europa. Il fatto 
è che Londra non ha mai voluto e non vuole che l’Unione si affermi come soggetto 
politico sovranazionale. Agli inglesi sta bene che si tenga in piedi una semplice 
unione doganale che aiuti i loro commerci, punto e basta. E, sotto questo aspetto, un 
obiettivo è già stato raggiunto: quello di aggravare il marasma in cui sta precipitando 
il progetto europeo. 
Vince il fronte del Remain? Il sistema comunitario dovrà continuare a fare i conti con 
la zavorra di un socio che ha sempre boicottato ogni tentativo di fare scelte di pur 
vago sapore federale e non fa mistero di voler continuare la sua opera di sabotaggio. 
Prevarranno i sostenitori di Brexit? Si può star certi che i negoziati sui termini 
dell’effettiva fuoriuscita britannica — con buona pace delle minacce di Berlino — 
ingombreranno l’agenda delle istituzioni europee per anni. Con ulteriori conseguenze 
paralizzanti sulla vita e l’azione politica dell’Unione. Mentre, Brexit sì o no, le 
inevitabili turbolenze speculative sui mercati finanziari contribuiranno a rendere il 
quadro complessivo ancora più instabile e malcerto. 
La partita che si gioca in Spagna riguarda, viceversa, il campo di coloro che una 
maggiore integrazione europea dicono almeno di volere. Le elezioni precedenti 
hanno dato un risultato nullo a causa del successo di nuove formazioni (in particolare 
Podemos) che hanno raccolto consensi in aperta contestazione delle politiche 
economiche e sociali seguite da Madrid in obbedienza alla strategia dell’austerità 
imposta da Bruxelles su prepotente pressione della Germania. I popolari di Rajoy 
hanno perso voti per eccesso di subalternità a questa linea, ancor peggio i socialisti di 
Sánchez per non essersi opposti con forza sufficiente. In altre parole, molti elettori 
spagnoli hanno preso così di mira proprio quell’asse politico fra popolari e socialisti 
su cui si reggono sia la Commissione di Bruxelles sia il Parlamento di Strasburgo. In 
una strana mésalliance che riproduce in copia la grande coalizione di governo della 
Germania e il cui principale frutto politico è stata quella strategia del rigore contabile 
che ha seriamente penalizzato soprattutto le economie più fragili: dalla Spagna 
all’Italia e così via. 
Ecco perché la conta delle urne sarà, nel caso spagnolo, di grande importanza. Se il 
voto dovesse portare a una riconferma del governo sul versante dei popolari, Berlino 
vedrebbe consolidato il suo potere d’indirizzo. Mentre un’eventuale coalizione di 
maggioranza fra socialisti e Podemos rafforzerebbe il fronte di chi, come l’Italia, 



lavora per una svolta nella politica economica dell’Unione. C’è comunque più futuro 
d’Europa a Madrid che a Londra. 
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